
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO - VEDANO OLONA 

AVVENTO-NATALE 2019 
La celebrazione del Natale è l’occasione per capire che il Signore può nascere 
dentro di noi, orientando la nostra corsa verso il Cielo. Per questo, nel tempo 
di Avvento, chiediamo ai ragazzi di pregare un po’ di più (a casa e in oratorio) 
e di essere più costanti nella partecipazione alla Messa domenicale. Li 
invitiamo anche a far nascere dentro ciascuno di loro sentimenti nuovi e un 
nuovo modo di pensare e di agire. Perché? Perché la nascita del Signore Gesù, 
la sua incarnazione in questo mondo ha cambiato la nostra vita. Questo si 
vede da come vivono i discepoli del Signore nel mondo, nella corsa costante 
verso la perfezione, che non è «essere perfetti» o addirittura «atteggiarsi da 
perfetti», ma tendere a ciò che è perfetto, che è Gesù stesso. È lui che può 
nascere ora e in ogni momento, dentro il cuore di ciascuno. 
 

DOMENICA 17 NOVEMBRE: PRIMA DOMENICA DI AVVENTO. 

È ora di non arrendersi mai. 
o ORE 10.00 SANTA MESSA (animata dai bambini di II ELEMENTARE). 

 

o Al termine della Santa Messa verrà consegnato il Calendario dell’Avvento. 
   

 

DOMENICA 24 NOVEMBRE: SECONDA DOMENICA DI AVVENTO. 

È ora di mettere a frutto i talenti. 
o ORE 10.00 SANTA MESSA (animata dai bambini di III ELEMENTARE). 

 

DOMENICA 01 DICEMBRE: TERZA DOMENICA DI AVVENTO. 

È ora di comportarsi da grandi. 
o ORE 10.00 SANTA MESSA (animata dai bambini di IV ELEMENTARE). 

 

DOMENICA 08 DICEMBRE: QUARTA DOMENICA DI AVVENTO. 

È ora di essere contenti. 
o ORE 10.00 SANTA MESSA (animata dai bambini di V ELEMENTARE). 

 

DOMENICA 15 DICEMBRE: QUINTA DOMENICA DI AVVENTO. 

È ora di preparare la nascita di Gesù. 
o ORE 10.00 SANTA MESSA (animata dal GRUPPO PREADOLESCENTI). 

o E` la Domenica della Carità di Avvento!!! Ricordati di portare alla Santa 

Messa il frutto delle tue rinunce per garantire la disponibilità dell’acqua 

potabile ai 369 bambini della scuola elementare “Cristo Re” di Morsabit in 

Kenya. 

o Oggi, in sala san Maurizio, vendita dei biscotti della Novena!!! 
 

LUNEDÌ 16 DICEMBRE: NOVENA DI NATALE  

o ore 7.30, in san Pancrazio, PREGHIERA PER LE MEDIE. 

o ore 7.45, in san Pancrazio, PREGHIERA PER LE ELEMENTARI. 
 

 



MARTEDÌ 17 DICEMBRE: NOVENA DI NATALE 

o ore 7.30, in san Pancrazio, PREGHIERA PER LE MEDIE. 

o ore 7.45, in san Pancrazio, PREGHIERA PER LE ELEMENTARI. 

 

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE: NOVENA DI NATALE 

o ore 15.00, in san Maurizio, CONFESSIONI RAGAZZI V ELEMENTARE. 

o ore 16.45, in san Maurizio, AUGURI DI NATALE per gli alunni delle scuole. 
 

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE: NOVENA DI NATALE  

o ore 7.30, in san Pancrazio, PREGHIERA PER LE MEDIE. 

o ore 7.45, in san Pancrazio, PREGHIERA PER LE ELEMENTARI. 
 

VENERDÌ 20 DICEMBRE: NOVENA DI NATALE 

o ore 7.30, in san Pancrazio, PREGHIERA PER LE MEDIE. 

o ore 7.45, in san Pancrazio, PREGHIERA PER LE ELEMENTARI. 
 

SABATO 21 DICEMBRE: NOVENA DI NATALE 

o ore 10.0, in san Maurizio, PREGHIERA PER TUTTI. 

o ore 15.00/18.00, in san Maurizio, CONFESSIONI PER TUTTI. 

o ore 19.00-20.00, nel centro storico del paese, PRESEPIO VIVENTE.  

  

DOMENICA 22 DICEMBRE: DOMENICA DELL’INCARNAZIONE. 
È ora di dire “sì” a Dio. 

o ore 10.00 SANTA MESSA (animata dal GRUPPO ADOLESCENTI).  
 

LUNEDÌ 23 DICEMBRE: NOVENA DI NATALE 

o ore 10.0, in san Maurizio, PREGHIERA PER TUTTI. 
 

MARTEDÌ 24 DICEMBRE: VIGILIA  
o ore 8.30/11.00 e 15.00/18.00, in san Maurizio, CONFESSIONI. 

o ore 10.0, in san Maurizio, PREGHIERA PER TUTTI. 

o ore 18.00, in san Maurizio, SANTA MESSA NELLA VIGILIA. 

o ore 24.00, in san Maurizio, SANTA MESSA NELLA NOTTE.  
 

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE: SANTO NATALE 
ore 8.30 - 10.00 – 11.30 - 18.00 SANTA MESSA DI NATALE!!! 

 

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE: SANTO STEFANO 

o  ore 10.00 SANTA MESSA.  
 

DOMENICA 29 DICEMBRE: NELL’OTTAVA DEL NATALE 

o ore 10.00 SANTA MESSA.  
 

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO: PRIMO GIORNO DELL’ANNO A OTTO GIORNI 

DAL NATALE 
o ore 10.00 SANTA MESSA.  

 

DOMENICA 5 GENNAIO: DOPO L’OTTAVE DEL NATALE 

o ore 10.00 SANTA MESSA.  
 

LUNEDÌ 6 GENNAIO: EPIFANIA DEL SIGNORE 
o ore 10.00 SANTA MESSA.  

 



AVVENTO-NATALE DI CARITA´ 
In questo Tempo di Avvento condivideremo ciò che abbiamo con chi è nel 
bisogno. Con il frutto delle nostre rinunce aiuteremo i 369 bambini della 
scuola elementare “Cristo Re” di Morsabit in Kenya ad avere la disponibilità 
di acqua potabile in un contesto spesso colpito da siccità. Caritas Morsabit 
propone l’installazione di una cisterna presso la scuola. La raccolta dell’acqua 
sul tetto è un modo molto economico e sostenibile per aumentare la 
disponibilità di acqua e poiché i vari edifici all’interno del recinto scolastico 
forniscono un’adeguata area del tetto per la raccolta, l’acqua piovana potrà 
essere immagazzinata e utilizzata dagli studenti anche durante i periodi di 
siccità e distribuita anche nel villaggio in cui sorge la scuola.  L’importo del 
progetto è di euro 20.000.  
Domenica 15 dicembre, durante le sante Messe, raccoglieremo i salvadanai 
con il frutto delle rinunce. Grazie!    
 

CONCORSO PRESEPI ED ALBERI DI NATALE 2019 
ORA NASCE 

REGOLAMENTO 
Il presepio e l’albero di Natale devono trasmettere a chi li guarda la certezza 
che il Signore Gesù nasce in noi ed attorno a noi. Uno stupore che mette in 
cammino! Una attesa che diventa speranza!  Tutti in cammino verso la meta! 
Possono partecipare al concorso tutti coloro che hanno la passione per il 
presepio o per l’albero di Natale, che hanno un'età compresa tra gli 0 e 99 
anni e che desiderano condividere il loro NATALE di GIOIA. 
Per partecipare basta iscriversi presso Suor Nisha, compilando l'apposito 
modulo con i vostri dati e recapiti telefonici entro e non oltre venerdì 20 
dicembre 2019. 
Dopo tale data verrete contattati ed una equipe di esperti verrà a casa vostra 
e valuterà il vostro presepe oppure il vostro albero. Lunedì 6 gennaio 2020 
alle ore 15.00 in oratorio, i vostri presepi ed i vostri alberi verranno 
presentati alla comunità e la giuria decreterà i vincitori.  
 

CALENDARIO DELL’AVVENTO 2019 
Il nuovo Calendario dell’Avvento, esce in un formato originale. Abbiamo pensato a uno 
strumento che potesse scandire con chiarezza i ritmi di ogni giornata in quattro 
momenti o “situazioni”: la mattina, il pomeriggio, la sera, la notte. Sono le parti del 
giorno che vedono impegnati bambini e ragazzi in modo diverso e in luoghi diversi: la 
scuola; l’oratorio, lo sport e il tempo libero; la propria casa con i propri familiari; la 
propria cameretta per il riposo. 



Noi punteremo a sottolineare il loro impegno e le attenzioni che devono avere perché 
ogni momento sia vissuto come “occasione”. Crediamo così che ORA NASCE 
l’opportunità di un incontro, di una buona azione, di una preghiera, di una scelta di 
impegno e di servizio. Ogni “ora” vissuta bene fa nascere la speranza e può far 
“incarnare” il Vangelo nel mondo. 
Concretamente, i ragazzi riceveranno il Calendario nella prima domenica di Avvento e 
potranno già aprire la prima finestrella e leggere la prima “occasione”. Alcuni giorni non 
ci sarà una finestrella da aprire ma una zona del calendario da “grattare”, togliendo la 
patina dorata che copre un personaggio. L’impegno è che per quella specifica giornata si 
faccia qualcosa “per e con” quella persona: sia il papà o un nonno o un anziano oppure 
un amico, ecc. Le scene rappresentate sui quattro lati del Calendario dell’Avvento 
andranno a completarsi con altri simpatici elementi nascosti dietro le finestrelle e con le 
persone che arricchiscono e rendono uniche le nostre giornate. Ogni domenica 
l’immancabile adesivo che rappresenta ogni settimana un orologio diverso e originale. 
Potrà essere consegnato al termine della messa domenicale, come appuntamento fisso 
dell’Avvento. I sei adesivi sono tutti da collezionare e vanno a completare la scena 
rappresentata sui lati del Calendario. Gli adesivi riportano il messaggio della settimana. 
 

L’ORA DELL’ORATORIO 
La proposta di questo anno oratoriano vuole coinvolgere i ragazzi attorno al 
ripensamento dell’oratorio, chiedendo a loro di intervenire e di partecipare – 
così come farà la comunità adulta, soprattutto dopo l’Assemblea degli oratori 
del 9 novembre. Potremo trovare insieme i modi perché anche i ragazzi di 
ogni fascia d’età possano esprimersi riguardo agli obiettivi che un oratorio 
deve darsi per essere “davvero oratorio”. Sarà bello domandare loro come 
vorrebbero l’oratorio di domani e pensare di individuare, insieme a loro, 
qualche punto fermo su come l’oratorio possa annunciare il Vangelo e aiutare 
i più giovani a crescere nella vita e nella fede. L’ascolto dei ragazzi delle 
diverse fasce d’età potrà aiutare molto il gruppo di lavoro che dovrà poi 
stilare il progetto educativo dell’oratorio. L’analisi della realtà e delle 
situazioni non può prescindere da quanto i ragazzi dicono, sognano e sperano 
per il proprio oratorio. 
 

BUON AVVENTO! 

ORA NASCE!  

CORRIAMO TUTTI INSIEME VERSO LA META!!! 


